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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Bergero, Biolatti, Bollo, Buracco, Cagnasso, Civera, Forneris, Girardi,
Merighi, Re, Rosati, Tarducci, Vincenti.
Professori di II Fascia: Accornero, Dalmasso, D’Angelo, Ferroglio, Odore, Rasero, Sacchi,
Schiavone, Valazza, Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Bellino, Borrelli, Cannizzo, Cascio, De Maria, De Meneghi, Gandini, Gianella,
Grego, Lomonaco, Martano, Martignani, Mattoni, Miniscalco, Mioletti, Miretti, Morello,
Nervo, Peano, Pilone, Piromalli, Ponzio, Ricci, Riondato, Sartore, Sicuro, Starvaggi Cucuzza,
Tarantola.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Gambino, Grasso, Palmerini,
Peila, Pregel, Ramello, Sereno A., Sferra, Stella.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Cocito.
Dottorandi: Pagani, Poggi, Raule.
Rappresentatni degli Studenti:, Spelta.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari:Baratta, Cerruti Sola, Quaranta, Rossi,
Professori Associati: Bertolotti, Bonfanti, Bottero, Capucchio, Galloni, Grassi, Mannelli,
Meneguz, Nebbia P., Peirone, Rota.
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bertuglia, Castagna, Chiesa, Ferrini, Giacobini, Girolami,
Iussich, Lucarda, Macchi, Meineri, Pattono, Ponti, Prola, Rambozzi, Robino, Salio, Scaglione,
Soglia, Tizzani, Tomassone, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Morra, Pollicino, Profiti, Sciuto, Sosso, Sterpone, Tuccella,
Vignolini, Zanutto.
Dottorandi: Manzini.
Rappresentanti degli studenti: Severini,

Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Mussa, Nebbia C.
Professori Associati: Lossi.
Ricercatori: Mauthe von Degerfeld, Tursi.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Maione, Sereno G.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: De Marco.
Dottorandi: Costa P.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Beccaria, Contadini, Crova, Ferrillo, Malerba,
Pizzato, Traversi.
Sono presenti 69 membri su 135 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 49 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re, Segretario: prof. Domenico Bergero.
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Si dà atto che:
entrano:
Prof. Biolatti
Dr. Cannizzo

punto 4)
punto 5)

Si dà atto che:
escono:
Prof. Rosati
I Dr. De Meneghi, Mioletti, Ponzio, le Sig.re Aimar, Ramello,
la dr. Raule

punto 5)
punto 6)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione dei verbali delle sedute del 23/10/2014 e 28/11/2014
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Provvedimenti per Incarichi didattici (a seguito rinuncia) - a.a. 2014-2015
Professori a contratto per Attività Didattica Integrativa (a seguito
rinuncia) a.a. 2014-2015
10. Chiamata idonei per la copertura di posti di II Fascia
11. Relazioni Triennali Professori Associati a.a 2011-2014

La seduta inizia alle ore 14,30.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Commento Presenze in Consiglio di Dipartimento
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento è un Compito
Istituzionale prioritario su tutti gli altri e constata con rammarico l’elevato
numero di assenti potrebbe pregiudicare le delibere previste ai successivi punti
ordine del giorno, e richiama tutti gli aventi diritto ad una maggiore
partecipazione alle future riunioni
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Piano Triennale di Sviluppo del DSV (2015-2017)
E’ stato presentato al Consiglio di Amministrazione la previsione di
Bilancio relativa all’anno 2015 ed il Piano Triennale di Sviluppo del Dipartimento
di Scienze Veterinarie 2015-2017 che costituisce il documento di programmazione
a breve - medio termine attraverso la definizione degli obiettivi strategici del
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Dipartimento per il triennio in oggetto, sia dal punto di vista amministrativo
gestionale sia dal punto di vista scientifico-didattico. Tali obiettivi sono in linea
con le finalità strategiche a lungo termine e con le politiche di Assicurazione della
Qualità, di Trasparenza, Integrità e Anticorruzione e di Performance di Ateneo, al
fine di perseguire l’ottenimento dell’approvazione (STAGE 1) e
dell’accreditamento (STAGE 2) EAEVE entro il 2018.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Bando per la Scuola di specializzazione Clinica Bovina Prof. Aurelio
Cagnasso
Il prof. Aurelio Cagnasso in qualità di Coordinatore della Scuola,
comunica che il giorno 10 Dicembre 2014 si è svolta la prova per l’ammissione
alla Scuola di specializzazione in Clinica Bovina.
I candidati presenti alla prova sono risultati 18 (16+2 per i posti riservati
personale Enti Convenzionati con il DSV).
Il giorno 17 Dicembre 2014 verrà pubblicata la graduatoria sul sito di
Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Calendario sedute del Consiglio di Dipartimento
Di seguito, si comunica la programmazione della seduta del Consiglio di
Dipartimento fino a settembre 2015.
(Le date saranno aggiornate sul Calendario delle Google-Apps di Unito e
pubblicate sul sito del Dipartimento).
Quanto indicato, potrebbero essere soggetto a variazioni a seguito di
adempimenti non previsti o per cause di forza maggiore.
CDD
Data e ora
Gennaio
29/01/15
ore 14,00
Febbraio 26/02/15
ore 14,00
Marzo
26/03/15
ore 14,00
Aprile
30/04/15
ore 14,00
Maggio
28/05/15
ore 14,00
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Giugno

25/06/15
ore 14,00
Luglio
23/07/15
ore 14,00
Settembre 24/09/15
ore 14,00
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Chiusura Segreteria Dipartimentali per le Festività Natalizie
In occasione delle prossime feste, si comunica che la Segreteria di
Direzione, la Segreteria Didattica e la Segreteria Amministrativo contabile
del Dipartimento di Scienze Veterinarie rimarranno chiuse al pubblico dal 22
dicembre 2014 al 05 gennaio 2015.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina di un referente dipartimentale per il trasferimento tecnologico mail
E’ pervenuta lettera prot. N. 61342 del 12/12/2014 dalla Direzione Ricerca
e Relazioni Internazionali Sezione Brevetti e Trasferimento di Conoscenze, si è
manifestata l’esigenza di individuare in ogni Dipartimento un referente per il
trasferimento tecnologico (referente TT), in analogia a quanto già avvenuto con
l’individuazione degli spoke per i progetti europei. Tale individuazione dovrà
avvenire entro il 15 gennaio 2015.
Il referente TT avrà la funzione di rendere più efficiente il collegamento tra
il personale del Dipartimento e la Sezione Brevetti e Trasferimento di
Conoscenze.
I referenti TT, i cui nominativi dovranno essere comunicati a
ufficio.brevetti@unito.it, saranno invitati ad una riunione informativa, in cui
saranno fornite le informazioni essenziali per lo svolgimento della loro attività.
Il Direttore ha incaricato il prof. Sergio Rosati Vice Direttore per la Ricerca
di effettuare un sondaggio tra i possibili interessati. Il prof. Rosati sentita la sua
disponibilità suggerisce il nominativo del dr. Eugenio Martignani e sentita
l’opinione favorevole del Consiglio il Direttore si farà carico di comunicare
agli uffici competenti il nominativo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Comunicazioni prof. Schiavone
Il Direttore cede la parola al prof. Achille Schiavone informa l'assemblea
che i lavori dei gruppi del riesame sia del CL che del CLM stanno proseguendo i
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lavori per il riesame ciclico. Il 3 dicembre 2014 i proff. Schiavone, Tarducci,
Odore e Sacchi e le dr.sse Rota e Sterpone hanno partecipato al CLE ad un corso
di formazione organizzato dall'Ateneo per la stesura del riesame ciclico. Si
richiede la massima collaborazione a tutti i docenti per l'adeguamento delle
procedure di qualità e per tanto di rispondere prontamente alle manager della
didattica relativamente alla compilazione delle attività di insegnamento per l'a.a.
2013-14 e alle richieste che perverranno da parte dei gruppi del riesame (CL e
CLM) relativamente all'adeguamento delle schede dei corsi pubblicate sui siti di
CL e CLM.
Il prof. Schiavone informa di aver partecipato alla Commissione Didattica
di Ateneo in data 10/12/2014 in sostituzione del prof. Re. Nell'ambito di tale
commissione, la prof.ssa Barberis, vice-rettore e coordinatrice del gruppo di
lavoro sulla ridefinizione del numero programmato su base locale dei CL e CLS
ha relazionato sulle attività del gruppo. Il gruppo di lavoro per ora ha esaminato
la situazione dei CL, suddividendoli in tre aree: medica, tecnico-scientifica,
economica. L'analisi ha utilizzato due indicatori principali: il rapporto fra numero
di domande e numero di posti messi a concorso, l'indice di saturazione dei posti
messi a concorso (ossia la reale percentuale di iscritti rispetto al numero dei posti
messi a concorso). Dall'analisi delle tre aree risulta che i CL di area medica
soddisfano pienamente entrambi i requisiti per cui non verranno proposte
rimozioni del numero programmato, ma semmai verrà proposto ai CL se è
possibile aumentare il numero di posti messi a concorso; l'area tecnico-scientifica
ed economica soddisfano in parte i due requisiti, per cui risultano le aree più
soggette ad intervento, tuttavia per i CL di area economica il numero di docenti
non consentirebbe di soddisfare i requisiti minimi se fossero rimossi i numeri
programmati, per tale ragione tale area non sarà oggetto di interventi. L'area
tecnico-scientifica in cui è stato incluso il nostro CL e quelli del DISAFA risulta
essere maggiormente suscettibile ad interventi. Tuttavia in sede di Commissione
Didattica sia il prof. Schiavone che il prof. Zoccarato hanno auspicato di
conservare il numero programmato per tutti i CL che afferiscono alla SAMEV per
consentire di ripetere l'esperienza molto positiva dell'anno passato che ha
consentito l'ottimizzazione delle risorse e delle opportunità degli studenti grazie a
un test unificato. Il gruppo di lavoro ha altresì proposto che tutti i risultati dei test
di ammissione vengano pubblicati simultaneamente per consentire un miglior
utilizzo dei posti messi a concorso.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Comunicazioni dr. De Meneghi
Il Direttore cede la parola al dr. Daniele De Meneghi comunica di aver
partecipato, su incarico del Direttore DSV ed in qualità di delegato per la
cooperazione e la collaborazione internazionale, all'Assemblea Generale (AGM)
del Mediterranean Network of Establishments for Veterinary EducationREEV-MED (http://www.rr-africa.oie.int/en/news/20120928.html). L'AGM si è
tenuta in Tunisia, 9 e 10 dicembre u.s, sotto l'egida dell'OIE
(http://www.iav.ac.ma/images/reev-med_report__fr.pdf)
A seguito dei vari colloqui è stato suggerito che ciascuna
Università/Facoltà/Dipartimento partner REEV-Med di uno dei Paesi della sponda
Nord
del
Mediterraneo
funga
da
"tutor"
nei
confronti
di
un'Università/Facoltà/Dipartimento partner REEV-Med di un Paese della sponda
Sud del Mediterraneo per accompagnare il partner durante la fase di preparazione
all'accreditamento EAEVEE. Considerati i pregressi contatti/relazioni
accademiche del ns. Dipartimento con l'Institut Agronomique et Vétérinaire
Hassan II (http://www.iav.ac.ma/) è stato proposto che il DSV_UNITO possa
utilmente svolgere tale ruolo di Tutor in un twinning programme. Al fine di
formalizzare tale iniziativa e di richiedere un sostegno anche finanziario a tale
azione, l'Ufficio sub-regionale OIE per il Mediterraneo ha suggerito di
presentare un richiesta di finanziamento per progetto congiunto di twinning
DSV_UNITO-IAV.
Lo scrivente si rende disponibile a seguire tale iniziativa e richiederà al
Consiglio di Dipartimento specifica autorizzazione a procedere una volta
finalizzata una bozza di progetto".
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 23/10/2014 E
28/11/2014
I verbali delle sedute del 23/10/2014 e il 28/11/2014, sono stati approvati
all'unanimità.

3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del Direttore
della SDSV, la discussione passa al punto successivo all’ordine del giorno.
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4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del Direttore
della SAMEV la discussione passa al punto successivo all’ordine del giorno.

5) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS.
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Didattica
Paritetica del Dipartimento assunti in data 11/12/2014 (vedi all. n.1).
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Civera che illustra alcune
proposte della Commissione Didattica.
Convenzioni
- Fattoria la Fornace
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento del tirocinio
in ambito zootecnico degli studenti del corso di laurea in PGAAS e per lo
svolgimento di tirocini curricolari opzionali (APS) degli studenti del corso di
laurea in MV da parte della Fattoria la Fornace, Regione Reale 33, Montechiaro
d’Asti
(AT),
tel.
0141-904058,
fax
0141-904552,
e-mail:
amminsitrazione@fattorialafornace.it.
Attività svolte dall’Ente Ospitante: Allevamento di pollame con modalità semiestensive (10 capanne), preparazione mangimi, lavorazione carni.
Tutor aziendale: Roberta Lacopo
Docente referente: Achille Schiavone
La Commissione Didattica ha espresso parere positivo.
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- Associazione veterinaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo –
Piemonte (AVEC-PVS)
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento del tirocinio
in ambito zootecnico e faunistico degli studenti del corso di laurea in PGAAS e per
lo svolgimento di tirocini curricolari opzionali (APS) degli studenti del corso di
laurea in MV da parte dell’ Associazione veterinaria di cooperazione con i paesi
in via di sviluppo – Piemonte, C.ne Ciocchette 58, Cavaglià (BI), tel. 01611433492, fax 02700431229, mail:
avec_pvs@hotmail.com.
Attività svolte dall’Ente Ospitante: Educazione allo sviluppo in Italia,
cooperazione allo sviluppo all’estero. Avec-pvs offre la possibilità di svolgere
attività nei paesi partner quali Congo, Ghana, Ecuador, Etiopia ed altri.
Tutor aziendale: Gianluca Pressi
Docente referente: Achille Schiavone e Martina Tarantola
La Commissione Didattica ha espresso parere positivo.
- David Jolly, DVM Step Ahead Farm
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di tirocini
curricolari opzionali (APS) degli studenti del corso di laurea in MV da parte del
dott. David Jolly, DVM Step Ahead Farm, Hot Springs, AR 71913, United
States, tel. 501-844-5050, E-mail: stepaheadfarm@yahoo.com
Attività svolte dall’Ente Ospitante: Attività veterinaria nell’ambito dei grossi
animali
Tutor aziendale: David Gresham Jolly
Docente referente: Andrea Bertuglia
La Commissione Didattica ha espresso parere positivo.
- Yascin Distinto
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di tirocini
curricolari opzionali (APS) degli studenti del corso di laurea in MV da parte del
dott. Yascin Distinto, str. Per Viverone 53, Piverone (TO), e-mail:
tintoy00@sivaszoo.191.it
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Attività svolte dall’Ente Ospitante: Attività clinica in ambito buiatrico, ippatrico e
degli animali selvatici
Tutor aziendale: Yascin Distinto
Docente referente: Frine Scaglione
La Commissione Didattica ha espresso parere positivo.
- Centro Recupero Animali Selvatici Bernezzo (CN)
Uno studente del corso di laurea in Medicina Veterinaria ha richiesto che la
convenzione con il Centro Recupero Animali Selvatici Bernezzo (CN),
attualmente in vigore per lo svolgimento del tirocinio faunistico degli studenti in
PGAAS, venga estesa anche allo svolgimento di tirocini curricolari opzionali
(APS) per gli studenti del CdS in Medicina Veterinaria. La Commissione Didattica
ha espresso parere positivo a condizione che il tutor aziendale per lo svolgimento
delle attività di APS sia un medico veterinario.

Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti in
data 15/12/2014 (vedi all. n. 2).
Il Direttore dà la parola al prof. Zanatta che illustra le proposte della
Commissione Tirocinio.
Durata turni di tirocinio clinico
Si rende necessario modificare la durata dei turni di tirocinio clinico degli studenti
della laurea in Medicina Veterinaria in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa vigente che, equiparando la figura del tirocinante a quella del lavoratore,
richiede che l’attività sia calendarizzata secondo turni da massimo 8 ore. La nuova
organizzazione dei turni verrà concordata con le rappresentanze degli studenti e
con il Responsabile del Servizio Ricoveri e Terapia Intensiva della SDSV.
Soglia per l'accesso ai round clinici interni
Al fine di garantire che gli studenti che prendono parte ai round clinici interni
abbiano le conoscenze adeguate per partecipare a questo tipo di attività e possano
quindi acquisire le competenze previste da questa attività didattica, la
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Commissione proporre di inserire una soglia, in termini di CFU acquisiti, per
l’accesso ai round (e di conseguenza al tirocinio non clinico interno).
La Commissione propone che per l’a.a. 2015-2016 la soglia sia fissata a 160 CFU,
riservandosi la possibilità di modificare la soglia per gli anni accademici
successivi.
Dimissioni membri della Commissione Tirocinio
Il prof. Zanatta ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della
Commissione Tirocinio.
La dott.ssa Iussich ha rassegnato le proprie dimissioni da membro della
Commissione Tirocinio.
Il Direttore esprime rammarico per le dimissioni del prof. Zanatta e della
dott.ssa Iussich e li ringrazia per l’impegno profuso. Comunica che nel prossimo di
Dipartimento provvederà alla nomina di un nuovo Delegato per il Tirocinio che
ricoprirà il ruolo di Presidente della Commissione Tirocinio e, di conseguenza, di
membro della Commissione Didattica.
Si chiederà inoltre al SSD VET/03 di individuare un nuovo rappresentante
per la Commissione Tirocinio.
Commissione Ricerca del Dipartimento
Il Direttore cede la parola al prof. Rosati:
Provvedimenti e proposte della CRD
Progetti 60% 2014
Il prof Rosati ricorda che la quota assegnata al Dipartimento di €.
214856,00 complessivi è stata suddivisa nelle due linee di intervento:
Linea B: € 42971,20
Linea A: € 171884,80
Nell’ambito dei progetti di linea B sono pervenute due domande da parte
della dr. Ponti (VET02) e del dr. Ricci (VET10). Le domande sono state
valutate positivamente dalla commissione e ritenute idonee ad essere finanziate.
A ciascun progetto è stata assegnata una quota di €. 10.000.
La quota restante di €. 22971,20 viene pertanto distribuita tra i progetti di
linea A, la cui somma totale ammonta a €. 194856,00. Si ricorda che la
scadenza per la presentazione dei progetti di linea A è fissata per il giorno 19
dicembre 2014.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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SUA RD
Ad ogni docente verrà inviata una breve istruzione via mail per
completare le opportune verifiche sulla produzione scientifica nel triennio di
riferimento (2011-2013), da effettuare sul sito del ministero. Si tratta di
verificare le informazioni aggiuntive (presenza di co-autori stranieri, carattere
della pubblicazione, lingua della pubblicazione). La CRD individua come
referenti di macroaree i seguenti componenti della commissione ricerca:
prof. Accornero
SSD VET 1-2
prof. Dalmasso
SSD VET 3-4
dr. Peano
SSD VET 5-6
prof. D’Angelo
SSD VET 7-8
dr. Martano
SSD VET 9-10
dr. Meineri
SSD AGR 17-18-19-20
dr. Giacobini
SSD INF01 e BIO10
Riparazione attrezzatura scientifica
I docenti del SSD VET 03 ha avanzato una richiesta alla CRD per la
riparazione di un microtomo, attrezzatura unica in ambito dipartimentale,
utilizzata sia per scopi di ricerca, sia per attività conto terzi. La CRD ritiene
che, poiché tale strumento è utilizzato anche per le attività di supporto alla
SDSV, il costo della riparazione dovrà essere suddiviso in parto uguali fra il
Dipartimento e la SDSV.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Il prof. Domenico Bergero comunica che la SDSV non ha ricevuto
comunicazione relativa alla riparazione dell’attrezzatura e che la questione sarà
discussa nella sede competente ossia il Consiglio della stessa SDSV.
Assegni di ricerca co-finanziati
Sono state assegnate al Dipartimento 4 annualità di assegni di ricerca cofinanziati, a fronte di 11 annualità richieste. Sarebbe auspicabile una rotazione
fra i SSD sulla base di annualità attribuite nelle precedenti assegnazioni e sul
numero di richieste presentate dai settori, dal momento che le annualità
assegnate sono in parte calcolate sul numero di domande. Le 11 annualità sono
state presentate dai seguenti SSD:
VET03: 1 domanda
VET05: 3 domande
VET06: 3 domande
VET07: 2 domande

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2014 ORE 14,30
VERBALE n. 4

Pag. 105

AGR18: 1 domanda
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva,
contestualmente ribadendo come sia auspicabile una turnazione tra i diversi
settori, ove applicabile, nella fruizione delle borse.

6) PROVVEDIMENTI VARI
CDR Biblioteca Interdipartimentale Agraria-Veterinaria
Il Direttore illustra la proposta del prof. Carlo Nebbia che ha individuato i
nominativi dei componenti proposti per far parte, in rappresentanza della
veterinaria, del futuro Consiglio di Biblioteca – Nuova Biblioteca
Interdipartimentale che sono:

Prof. Carlo Nebbia

Prof. Luigi Bertolotti

Dr. Luigi Martignani

Dr. Fulvio Riondato
Per quanto riguarda gli studenti è stata scelta la dottoranda del XXIX ciclo
dr. Elena Pagani.
La dr. Martina Tarantola, rende noto che, nella individuazione delle
nuove proposte, i componenti in scadenza non sono stati interpellati; il prof.
Ezio Ferroglio ed il dr. Antonio Borrelli confermano la situazione. A questo
punto il Direttore chiede se ci siano proposte aggiuntive che possono scaturire
direttamente dal Consiglio. Nella discussione che segue non vengono avanzate
nuove proposte ma viene evidenziato che, pur apprezzando la disponibilità da
parte dei nominativi indicati e non essendoci nessun dubbio sulle competenze e
sulla volontà di ben operare da parte dei colleghi, sarebbe stato auspicabile
coinvolgere nella scelta tutti i colleghi eventualmente interessati inclusi quelli
in scadenza di mandato.
Al termine della discussione, il Direttore mette ai voti la proposta del prof.
Nebbia.
Il Consiglio di Dipartimento, seduta stante, approva a maggioranza con
15 astensioni.
Richiesta per nomina di un membro supplente per dell’Organismo preposto
al Benessere degli Animali dello Stabilimento Produttore – Utilizzatore –
fornitore di Animali da Esperimento (SPAE) del DSV
Il Direttore cede là parola al prof. Paolo Accornero, quale Responsabile
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del Benessere dello SPAE ha fatto richiesta di eventuali disponibilità attraverso
le mail istituzionali (Professori, Ricercatori). Dal Ministero della Sanità è
emersa la necessità di nominare un membro supplente per dell’Organismo
preposto al Benessere degli Animali dello Stabilimento Produttore – Utilizzatore
– fornitore di Animali da Esperimento (SPAE).
Come richiesto dal Ministero della Sanità la persona deve avere consona ed
adeguata istruzione, formazione e competenza comprovata dalla presentazione
presso il Ministero di un CV.
E’ pervenuta la disponibilità della dr. Silvia Miretti.
Posta in votazione la proposta della nomina della dr. Miretti, il Consiglio
di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando di concorso N. 14/2014 per il conferimento di n. 1
Borsa di Studio di Ricerca su fondi finanziati dalla Fondazione per la
Ricerca sul Cancro della Valle d’Aosta da usufruirsi presso il Dipartimento
di Scienze Veterinarie di Grugliasco nel quadro di un progetto dal titolo
“Studio della sensibilità dell’adenocarcinoma del colon-retto al bortezomib
e agli altri inibitori del proteasoma e identificazione dei nuovi markers
molecolari predittivi”. (Responsabile Scientifico Dr. Paolo Cascio).
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitrice la
Dr. Mary Raule, a cui viene assegnata la borsa di studio nell’ambito del
progetto dal titolo “Studio della sensibilità dell’adenocarcinoma del colonretto al bortezomib e agli altri inibitori del proteasoma e identificazione dei
nuovi markers molecolari predittivi”.
La durata della borsa è di 12 mesi. Il compenso lordo di €. 15.000,00 (€.
quindicimila/00) sarà impegnato sul Bilancio del Dipartimento - anno
2014”, da imputarsi al Capitolo di Spesa: F.S. 7.07.10.60 “Spesa per la
Ricerca finanziata da altri soggetti pubblici”.
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il Dr. Paolo Cascio (vedi all. n. 3)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Bando interno ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità:
Procedura di selezione per n. 1 unità presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica inerente
le esercitazioni pratiche e gestione clinica chirurgica dei grossi animali
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(equini e di animali da reddito) Anno Accademico 2014-2015 (Responsabile
Prof.ssa Laura Zarucco).
A seguito della rinuncia al contratto rif. CD 12/2014 della Dott.ssa
Pagliara Eleonora, a far data dal 02/12/2014, si rende necessario attivare una
nuova procedura di selezione per n. 1 unità tra il personale dipendente
dell’Ateneo ai sensi dell’art. 7 Comma 6 D.LGS 30/03/2001 n. 165 per attività
di supporto alla didattica del settore clinica chirurgica (GROSSI ANIMALI)
(Responsabile Prof.ssa Zarucco).
In caso di mancata copertura del posto entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione della selezione interna, si procederà alla pubblicazione di un
bando esterno per l’affidamento di “Incarico di lavoro Autonomo in forma di
Collaborazione Coordinata e Continuativa – ai sensi dell’art. 104 del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
In tal caso il contratto avrà la durata di 6 mesi. Il compenso lordo di €.
6.243,00 (Seimiladuecentoquarantatre/00) + ENPAV + IVA di legge, sarà
impegnato sul Bilancio del Dipartimento su fondi provenienti dal “Piano
Organico-esercizio 2014”, stanziati sul capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori
del Bilancio del Dipartimento”.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando di concorso n. 19/2014 per l’attribuzione di
1 borsa di studio di ricerca dal titolo “Sorveglianza sanitaria per IBR
applicabile su pool di latte/siero”- (Responsabile scientifico Prof. Sergio
Rosati)
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta per bandire 1 borsa di
studio di ricerca della durata di 8 mesi dell’importo di € 8.320,00 corrisposto in
rate mensili posticipate, destinata allo svolgimento di attività di ricerca
nell’ambito del progetto dal titolo “Sorveglianza sanitaria per IBR
applicabile su pool di latte/siero” da imputarsi al Capitolo di Spesa:
F.S.7.07.09.60. Spese per la Ricerca finanziata da altri soggetti privati”.
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il Prof. Sergio Rosati. (vedi all. n. 4)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
CONTINGENTE RISERVATO A STUDENTI CINESI “MARCO POLO”
E AI CITTADINI STRANIERI - PER L’A.A. 2015/2016
Con mail del 04/12/2014, è pervenuta al Dipartimento da parte della
Divisione Didattica e Servizi agli Studenti, la richiesta deliberare in merito
all’oggetto per l’a.a. 2015/2016.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva quanto di
seguito specificato:
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
10 posti per studenti extracomunitari residenti all’estero
(di cui 6 provenienti da qualsiasi Paese extra comunitario e 4 preferibilmente
provenienti da Paesi con i quali sono in corso rapporti culturali: Turchia,
Polonia, Burkina Faso, Egitto, Brasile, Albania, Svizzera, Niger, Cuba, con
priorità per 3 posti a studenti cinesi, come già deliberato nel Consiglio di
Dipartimento del 25/09/2014).
Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e
selvatici
7 posti per studenti extracomunitari residenti all’estero
(di cui 4 provenienti da qualsiasi Paese extra comunitario e 3 preferibilmente
provenienti da Paesi con i quali sono in corso rapporti culturali: Turchia,
Polonia, Burkina Faso, Egitto, Brasile, Albania, Svizzera, Niger, Cuba, con
priorità per 3 posti a studenti cinesi, come già deliberato nel Consiglio di
Dipartimento del 25/09/2014).

7) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori

8) PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI (A SEGUITO
RINUNCIA) A.A. 2014-2015
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN PRODUZIONI E GESTIONE
DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI
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COD. VET0069
MD Allevamento e benessere degli animali d’affezione 12 ore – (1 CFU) –
SSD AGR/19 – ( 3 ANNO CL)
c.i. Allevamento ed industria dei prodotti per animali da compagnia (curriculum
zootecnico).
A seguito di rinuncia pervenuta dalla dr.ssa Liviana Prola, di 12 ore,
al fine di attuare le procedure necessarie alla copertura dell’insegnamento
rimasto vacante, è pervenuta disponibilità da parte del prof. Achille
Schiavone, professore associato confermato, del SSD AGR/18 a svolgere il
corso come attività didattica frontale (ADF90).
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a.
2014/15, n. 12 ore dell’affidamento di Allevamento e benessere degli animali
d’affezione, come ADF con responsabilità collegiale, al prof. Schiavone.

9) PROFESSORI A CONTRATTO PER ATTIVITA’ INTEGRATIVA (A
SEGUITO RINUNCIA) A.A. 2014-2015
Tipologie: 1 – 2 – 3 - (a titolo retribuito)
Richiesta Professori a contratto per attività didattica integrativa di
insegnamenti ufficiali finalizzata all’acquisizione di significative esperienze
professionali extrauniversitarie – a.a. 2014/2015.
Vista la rinuncia da parte del dr. Luca Ferreri, pervenuta con mail del
28 novembre 2014; al quale con delibera del 25/09/2014 era stato
conferito l’insegnamento di Informatica. (Cod. inc. 15/1042).
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto
(D.R. n. 3181 del 31/05/2013 “Regolamento di Applicazione dell’art. 23,
commi 1,2,3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240);
Considerata la delibera del Consiglio di Facoltà del 13.9.2001, con la
quale venivano approvate tre diverse Tipologie di professori a contratto,
recepita contestualmente dal Consiglio di Dipartimento
Vista la necessità di far fronte a peculiari esigenze didattiche avvalendosi
di soggetti in possesso di specifici requisiti scientifici e professionali.
Vista la richiesta presentata dai docenti interessati;
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Considerato il parere positivo e unanime della Giunta riguardo alla
stipula di contratti per attività di supporto alle attività didattiche per l’a.a.
2014-2015;
Valutato ogni opportuno elemento;
il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
riapertura del seguente bando:

Il tempo di pubblicità data all’offerta contrattuale dovrà essere:
- 10 giorni dalla data di pubblicazione a partire dal 09/01/2015 con scadenza
19/01/2015.
Sede svolgimento lezioni: Grugliasco (TO)

Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente alla
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie – Largo
Braccini, 2 - 10095 Grugliasco – Fax. 011/670.8682, entro le ore 12,00 del
giorno di scadenza dell’avviso.
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine
prescritto.
BANDO A TITOLO RETRIBUITO
Gli impegni di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio esercizio 2014, al capitolo
F.S. 1.05.02.10 che risulta capiente.
Tipologia 1
Didattica frontale esercitativa in ore eccedenti il monte orario previsto, in
corsi affidati come compito didattico istituzionale o come affidamento
retribuito a docenti del Dipartimento.
COD. VET0207
MD Informatica – 12 ore – SSD INF/01 – (I ANNO CL) - (richiedente: dr.
Mario Giacobini)
c.i. – Elementi di fisica, statistica ed informatica
Tema del corso:
- esercitazioni in aula informatica
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
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- Svolgimento di esercitazioni a gruppi di circa 40 studenti
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 12 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 420,00 lordi
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- adeguata esperienza nella gestione di dati mediante basi di dati
- analisi statistica di dati di ambito biologico
Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
10) CHIAMATA IDONEI PER LA COPERTURA DI POSTI DI II
FASCIA
Proposta chiamata idoneo per copertura posto di II Fascia (Settore
concorsuale 07/H4 - Settore Scientifico Disciplinare VET/08 - Clinica
medica veterinaria)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
- Visto l’avviso di Chiamata emanato con D.R. n. 5214 del 20/10/2014
affisso all’albo di Ateneo il 21/10/2014, con il quale sono state indette le
procedure valutative per n. 1 posto di Professore Associato, Settore
concorsuale 07/H4 - SSD VET/08 (Clinica medica veterinaria), presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- Visto il D.R. n. 6182 del 05/12/2014, con il quale sono stati approvati gli
atti della suddetta procedura;
- Tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle
specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento:
- Propone la chiamata del Dott. Fulvio Riondato, ricercatore confermato
in servizio presso l’Università di Torino, quale Professore di II fascia
per il Settore concorsuale 07/H4 - Settore Scientifico Disciplinare
VET/08 (Clinica medica veterinaria).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la copertura
finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge, la presa di
servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 23, favorevoli
23, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.
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Proposta chiamata idoneo per copertura posto di II Fascia (Settore
concorsuale 07/H5 - Settore Scientifico Disciplinare VET/09 - Clinica
chirurgica veterinaria)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
- Visto l’avviso di Chiamata emanato con D.R. n. 5214 del 20/10/2014
affisso all’albo di Ateneo il 21/10/2014, con il quale sono state indette le
procedure valutative per n. 1 posto di Professore Associato, Settore
concorsuale 07/H5 - SSD VET/09 (Clinica chirurgica veterinaria),
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- Visto il D.R. n. 6231 del 12/12/2014, con il quale sono stati approvati gli
atti della suddetta procedura;
- Tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle
specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento:
- Propone la chiamata della Dott.ssa Emanuela Morello, ricercatore
confermato in servizio presso l’Università di Torino, quale Professore
di II fascia per il Settore concorsuale 07/H5 - Settore Scientifico
Disciplinare VET/09 (Clinica chirurgica veterinaria).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la copertura
finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge, la presa di
servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 23, favorevoli
23, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.
Proposta chiamata idoneo per copertura posto di II Fascia (Settore
concorsuale E5/01 - Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 - Biochimica)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
- Visto l’avviso di Chiamata emanato con D.R. n. 5214 del 20/10/2014
affisso all’albo di Ateneo il 21/10/2014, con il quale sono state indette le
procedure valutative per n. 1 posto di Professore Associato, Settore
concorsuale E5/01- SSD BIO/10 – (Biochimica), presso il Dipartimento
di Scienze Veterinarie;
- Visto il D.R. n. 6179 del 05/12/2014, con il quale sono stati approvati gli
atti della suddetta procedura;
- Tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle
specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento:
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-

Propone la chiamata del Dott. Paolo Cascio, ricercatore confermato in
servizio presso l’Università di Torino, quale Professore di II fascia per
il Settore concorsuale E5/01- Settore Scientifico Disciplinare BIO/10
(Biochimica).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la copertura
finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge, la presa di
servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 23, favorevoli
23, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.

11) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ASSOCIATI A.A. 20112014
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio.
Il prof. Ezio Ferroglio ha presentato la relazione triennale (Periodo 01
Gennaio 2011 – 30 Novembre 2014).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
La seduta termina alle ore 16,15

IL SEGRETARIO
prof. Domenico Bergero

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

